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 Il Segretario: 

COPIA 

 

 

COMUNE DI NORCIA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

(Deliberazione n. 156 del 06/11/2013) 

 

 

OGGETTO: PIANO DI ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA. PARERE. 

 

 

L'anno duemilatredici, addì  sei del mese di novembre alle ore 18:00, presso la  Sala della Giunta; 

 

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art. 50, 2° comma del T.U.E.L. 

approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la 

presenza dei Signori: 

 

 Cognome Nome Funzione Presenza 

1 STEFANELLI GIAN PAOLO Sindaco presente 

2 MIRRI FRANCO Vice Sindaco presente 

3 PROIETTI MARCELLO Assessore assente 

4 BERTONI MAURIZIO Assessore Esterno presente 

5 GENTILI IDA Assessore presente 

6 LUCCI ANTONIO Assessore presente 

7 D'OTTAVIO LAVINIA Assessore esterno presente 

 

 

Assiste SEGRETARIO GENERALE Dott. Fabio Trinei il quale provvede alla redazione del 

seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO Gian Paolo Stefanelli, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 

 

      Esaminate: 

 La legge 59 del 15.03.1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa” (art. 21); 

 Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I 

della legge 15 marzo 1997 n. 59” – articoli 138 “deleghe alle Regioni” e 139 

“Trasferimenti alle Province ed ai Comuni”; 

 Il D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 “Regolamento recante norme per il 

dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli 

organi funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art. 21 legge 59 del 16.07.1997”; 

 Il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 “ Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59; 

 Il D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito in legge n.111 del 15.07.2011 – art. 19 

“Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica”; 

 La legge 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) – art. 4 – comma 69 – che 

modificando l’art. 19 – comma 5 – della legge 15 luglio 2011 n. 111 prevede che 

“alle istituzioni scolastiche autonome costituire con un numero di alunni inferiore a 

600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle aree geografiche 

caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti 

scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a 

dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”; 

 La deliberazione del Consiglio Regionale n. 169 del 31 luglio 2012 “Linee guida per 

la programmazione territoriale della rete scolastica e dell’offerta formativa in Umbria 

– anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015” nella quale, tra l’altro, vengono definite le 

seguenti procedure: 

a) la Regione definisce i criteri per la programmazione regionale dell’offerta 

formativa e per l’organizzazione della rete scolastica; 

b) il Piano regionale è definito attraverso un processo partecipativo con i 

diversi livelli e ruoli istituzionali e sulla base di proposte, condivise in sede 

di Conferenze Provinciali di organizzazione della rete scolastica, elaborate 

dalle Amministrazioni Provinciali e tradotte nei Piani Provinciali di 

organizzazione della rete scolastica; 

c) le Province esercitano il ruolo di programmazione in ambito provinciale, con 

riferimento all’intero sistema dell’istruzione, dalla scuola dell’infanzia agli 

istituti secondari di II° grado, promuovendo momenti di confronto con i 

sindaci, le istituzioni scolastiche di competenza territoriale e le parti sociali; 

 Il D.L. 12.09.2013 n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e 

ricerca” – Art. 12 “dimensionamento delle istituzioni scolastiche” 

 

Considerato: 

 che con nota datata 9.10.2013 – prot. 0419868 – l’assessore alla Pubblica Istruzione 

della Provincia di Perugia ha promosso per il giorno 23 ottobre c.a. un incontro 

partecipativo di Ambito con i soggetti istituzionali, i rappresentanti delle scuole e 

delle categorie economiche e sociali, in merito al Piano di organizzazione della rete 

scolastica e dell’Offerta formativa in Umbria per l’anno scolastico 2014/2015; 



Delibera N. 156 del 06/11/2013 - Pagina 3 di 6 

 Il Segretario: 

 

 che con nota acquisita al protocollo comunale al n. 13208 del 16.10.2013 l’assessore 

provinciale, tenuto conto che l’I.I.S. “R. Battaglia” di Norcia risulta essere 

sottodimensionato, in virtù delle proprie competenze in materia e sulla base delle 

indicazioni contenute nelle linee guida regionali, comunica che intende proporre alla 

Conferenza provinciale la fusione di tale Istituto con l’Istituto Comprensivo “A. De 

Gasperi” così da costituire l’Istituto Omnicomprensivo “De Gasperi – Battaglia”; 

 

Rilevato: 

 che nel corso dell’incontro partecipativo di ambito, dopo l’introduzione 

dell’assessore provinciale ed a seguito dell’esposizione dei dati e delle 

considerazioni tecniche forniti dal dirigente scolastico, sono emerse posizioni 

diversificate; 

 che il Presidente del Consiglio di Istituto di Istruzione Superiore “R. Battaglia” si è 

espresso sull’opportunità di mantenere le due istituzioni scolastiche (Istituto 

comprensivo e I.I.S. “R. Battaglia”) in perfetta autonomia ed in piena operatività in 

quanto per l’Istituto Comprensivo non esistono problemi legati al numero degli 

alunni, mentre nell’I.I.S. “R. Battaglia”, che risulta essere sottodimensionato, 

dovrebbero confluire la Sezione Staccata del Liceo Scientifico di Foligno “G. 

Marconi” con sede in Cascia e l’Istituto Tecnico Agrario Statale di S. Anatolia di 

Narco in modo da accorpare tutti gli Istituti di Istruzione Superiore presenti in 

Valnerina, completando in tal modo l’offerta formativa. Il Presidente del Consiglio di 

Istituto ha focalizzato inoltre l’attenzione sul fatto che, accentrando nell’I.I.S. “R. 

Battaglia” tutte le Scuole Superiori di II° grado presenti in Valnerina, si 

raggiungerebbe un numero di alunni tale da porre a riparo le stesse da eventuali e 

sempre possibili passaggi di ragazzi verso altri ambiti.  

Ricorda inoltre che è stata inoltrata la richiesta di attivazione di un nuovo indirizzo di 

studio a partire dall’anno scolastico 2014/2015; 

 che il Presidente del Distretto Scolastico ritiene che in questo momento non si debba 

procedere all’accorpamento dei due Istituti tanto più che il 28.11.2011 i Sindaci, i 

Dirigenti scolastici, la Giunta Distrettuale del Distretto Scolastico Valnerina si 

espressero sulla necessità di mantenere le quattro autonomie scolastiche 

(Omnicomprensivo di Cascia, Omnicomprensivo di Cerreto, Comprensivo di Norcia 

ed I.I.S. “Battaglia” di Norcia) e che il Consiglio di Istituto con delibera del 

29.05.2012 chiese il mantenimento, in deroga alla legge di stabilità 133/2011, 

dell’I.I.S. “R. Battaglia” o, in alternativa, di chiedere alle istituzioni competenti 

l’accorpamento della Sezione Staccata del Liceo Scientifico di Foligno che non è in 

linea con le norme vigenti essendo situata in un altro ambito territoriale; 

 il Consigliere di Minoranza, nonché Presidente del consiglio d’Istituto del 

Comprensivo “A. De Gasperi”, Cristina Sensi ritiene, alla luce della vigente 

normativa, che la posizione oggi più debole sia proprio quella dell’I.I.S. “Battaglia” 

che, essendo sottodimensionato, non ha l’autonomia ovvero le caratteristiche tecnico 

giuridiche per accorpare scuole di pari grado, a differenza degli omnicomprensivi di 

Cascia e Cerreto. Infatti se è vero che la norma contenuta nel 5° comma dell’art. 2 

del DPR 233/98 prevede che, qualora le singole scuole non raggiungano gli indici di 

riferimento, siano unificate prioritariamente con le scuole dello stesso grado 

comprese nel medesimo ambito territoriale, queste devono essere dotate di 

quell’autonomia, con proprio Dirigente scolastico e Dsga che il “Battaglia” oggi non 

ha e di cui invece godono Cascia e Cerreto. Considera inoltre che quello di cui 

dobbiamo preoccuparci è la qualità e la quantità dell’offerta formativa, l’efficienza 

ed operatività della dirigenza e non tanto il numero delle autonomie. Ricorda il 
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continuo turn over degli insegnanti e la necessità di potenziare i laboratori in modo 

da rendere competitiva la nostra scuola rispetto agli Istituti limitrofi. In questo senso 

invita gli amministratori presenti a farsi seriamente promotori di iniziative politiche 

congiunte. Ritiene irrinunciabile l’acquisizione di un nuovo corso di studi, il Liceo 

delle Scienze Umane sia nell’indirizzo socio-economico che in quello socio-

pedagogico e prende in parola l’impegno in questo senso assunto dall’Assessore 

Porzi. Il ragionamento da fare oggi deve essere ispirato da un’ottica territoriale che 

miri a tutelare le posizioni presenti e future della Valnerina nel suo insieme. Creare 

l’Omnicomprensivo a Norcia significa consolidare le posizioni attuali rafforzandole 

di fronte ad una normativa sempre più stringente e creare la situazione per poter 

successivamente, sempre in un’ottica di Ambito, ottenere l’acquisizione di altri corsi 

scolastici, non ultimo il Liceo Scientifico, avendo il “Battaglia – De Gasperi” in sé 

altri Licei. Il Consigliere Sensi dichiara inoltre di non concordare né sull’ipotesi 

avanzata da alcuni di non esprimersi nel merito ed aspettare che altri decidano, né su 

quella di creare, qualora ce ne siano mai i presupposti, un Istituto Comprensivo di 

Ambito che veda riuniti tutti gli Istituti Superiori della Valnerina perché la vastità del 

territorio e la sua difficoltà di percorrenza andrebbe a scapito della buona ed 

efficiente gestione dell’unica dirigenza. 

 

Preso atto di tutti i contributi scaturiti dall’incontro partecipativo di ambito del 23.10.2013 il 

Sindaco decide di convocare la Conferenza dei Capi gruppo per il giorno 5 novembre 2013; 

 

Alla predetta Conferenza sono presenti il Consigliere Luciano Palazzeschi – Capogruppo di 

“Norcia nel Cuore”, il Consigliere Luca Balsana Capogruppo di “Norcia Domani” (UdC – FLI), il 

Consigliere Cristina Sensi per il Popolo della Libertà; 

Il Consigliere Luca Balsana si schiera a favore di coloro che intendono difendere l’autonomia 

del “Battaglia”, credendo nella possibilità che in futuro possano confluire in esso anche gli altri 

Istituti di Istruzione Superiore presenti in Valnerina, riunendo così le scuole superiori dell’intero 

ambito; 

Il Consigliere del PDL Cristina Sensi, in risposta al Consigliere Balsana, sottolinea come per 

tutti evidentemente la soluzione migliore sarebbe quella di mantenere l’autonomia del De Gasperi e 

di acquisire quella del Battaglia potenziandone gli indirizzi di studio con l'annessione del Liceo 

Scientifico di Cascia; peccato che la normativa vigente non si esprima in questo senso. In un'ottica 

politico/amministrativa territoriale si deve agire per assicurare alla Valnerina nel suo insieme le 

posizioni attuali senza perdere niente, semmai tentando di acquisire qualcosa insieme perché più 

forti. 

 Considerato l'attuale sottodimensionamento del Battaglia (287 iscritti contro i 400 di cui 

necessiterebbe per l'autonomia e con un trend di iscrizioni in diminuzione) che è oggi in Reggenza e 

non ha Dirigente assegnato, considerata la normativa più recente, che tra le altre cose assegna 

all'Umbria un numero massimo di 140 dirigenze, 10 in meno delle attuali, visto che in Valnerina 

esistono già due omnicomprensivi uno a Cascia ed uno a Cerreto, con le caratteristiche numeriche e 

di autonomia che li rendono più forti del Battaglia, attualmente la scelta da fare per Norcia deve 

andare nella direzione di rafforzare l'esistente e preparare le condizioni per potere domani, in una 

nuova riorganizzazione d'ambito, avanzare richieste di potenziamento avendone le caratteristiche 

tecnico giuridiche di cui oggi difetta. 

La creazione di un omnicomprensivo deve essere intesa come lo strumento che consente al nostro 

plesso  scolastico di mantenere l'assetto attuale, compresa la sede distaccata di Preci, di consolidare 

gli indirizzi di studio esistenti e di ottenere il corso liceale di Scienze Umane sia nell' indirizzo socio 

economico che in quello socio pedagogico, come da impegno assunto dall'assessore Porzi durante la 

riunione del 23 ottobre scorso, di chiedere domani, in un'eventuale riorganizzazione territoriale 
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l'acquisizione di altri corsi di studio, perché no dello stesso Liceo Scientifico avendo il De Gasperi -

Battaglia già in sé gli indirizzi liceali, unico in Valnerina. 

Nell'ambito di una politica di taglio della spesa pubblica, quello che ci dovrebbe preoccupare non è 

tanto il mancato ottenimento di una dirigenza , quanto il mantenimento e rafforzamento dell'offerta 

formativa, nonché l'efficacia e l'efficienza della dirigenza seppure unica. 

In questo senso il Consigliere Sensi non concorda sull'ipotesi di chiedere la costituzione di un 

comprensivo in orizzontale per tutta la Valnerina che riunisca le Scuole superiori dell'intero ambito 

perché appunto la vastità del territorio andrebbe ad incidere negativamente sull'operato di un unico 

Preside che dovrebbe girare da Norcia, a Cascia, a Sellano, a Sant'Anatolia,  a Cerreto. 

Il Consigliere Palazzeschi Luciano, alla luce dell’attuale normativa, ritiene di dover privilegiare 

la qualità e la varietà dell’offerta formativa, il mantenimento di tutte le scuole presenti in Valnerina 

dando certezza alle nostre istituzioni scolastiche anche se questo presuppone la perdita di un posto 

di dirigente e di DSGA e pertanto si esprime a favore della costituzione dell’Istituto 

Omnicomprensivo “De Gasperi – Battaglia”; 

 

Per quanto precede, acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato dal 

Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali e Culturali, ai sensi dell’art. 49 -1° comma – del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

          Con  voto unanime favorevole, reso legalmente 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo; 

2. di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di fusione dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “R. Battaglia” con l’Istituto Comprensivo “A. De Gasperi”, così da costituire 

l’Istituto Omnicomprensivo “De Gasperi – Battaglia”, con l’intesa che, così come da 

impegno assunto dall’assessore Provinciale Porzi, possa essere acquisito un nuovo corso di 

studi: il Liceo delle Scienze Umane sia nell’indirizzo socio-economico che in quello socio-

pedagogico. 

  

Con ulteriore voto unanime favorevole, reso legalmente, il presente atto è dichiarato 

immediatamente eseguibile, ai sensi del IV comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.  
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Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE 

F.TO Gian Paolo Stefanelli 

SEGRETARIO GENERALE 

F.TO Dott. Fabio Trinei  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 Il Responsabile dell'Area Amministrativa 

 Riccardo Baldini 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio 

informatico di questo Comune dal ________________   per 15 gg. consecutivi. 

 

 Segretario Generale 

Dott. Fabio Trinei 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente 

deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio informatico dal _______________    al 

___________________ . 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Fabio Trinei 

  

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  _________   

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del TUEL-D.lgs 267/2000); 

 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del TUEL-D.lgs 267/2000); 

 

Norcia,    

 

Segretario Generale 

F.TO Dott. Fabio Trinei 

  

 
 

 

 


